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ORDINANZA SINDACALE

Numero: 117 Data: 30/09/2008

OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO IGIENICO 
SANITARIO DEI SEPOLCRI COSTRUITI PRIMA DEL 27/10/1990



  COMUNE DI JESI

    SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

       IL SINDACO

   VISTA  la circolare del Ministero della Sanità del 24/06/93 n. 24 che ha fissato le linee guida tecniche e sanitarie per 
il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti al 27 ottobre 1990 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art.    76 del 
D.P.R. 285/90;

   VISTO l'art. 28 comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 141 
del 22/07/2005 integrato con atto di C.C. n. 124 dell'11/07/2008 che prevede l'applicazione dell'art. 106 del    D.P.R.
285/90 per il riutilizzo dei sepolcri preesistenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R.;

   RILEVATO che a seguito di un attento esame tecnico effettuato dall'ufficio tecnico di converso con i servizi 
cimiteriali    si è ritenuto più opportuno e confacente ad una corretta e razionale gestione dell'edificato cimiteriale 
nell'ottica del    maggiore utilizzo possibile dello stesso proporre la deroga prevista nella richiamata circolare per le 
tipologie indicate     nell'allegato capitolato tecnico approvato con determinazione n. 1134 del 06/08/2008 integrato con 
determinazione n. 1333 del 26/09/2008; 

   VISTO il parere favorevole espresso dall'ASUR 5 in data 17/09/2008  ai sensi dell'art. 9 comma 9 della Legge 
Regionale n.3/2005;

RITENUTA la competenza ai sensi dell'art.54 comma 1 del TUEL 267/2000, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e della 
circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 art. 16;

                                                                     DISPONE

- per le tipologie dei sepolcri, costruiti prima del 27/10/1990, individuati analiticamente nel capitolato allegato che 
costituisce parte integrante del presente atto, l'osservanza dei criteri di intervento in esso previsti al fine di permettere le 
tumulazioni in deroga;

- ad integrazione dei criteri di intervento previsti nell'allegato capitolato tecnico 

                                                                      DISPONE

per i loculi in deroga nei quali la struttura orizzontale è già esistente, il concessionario dovrà presentare domanda sul 
modello  cim 003 allegando  alla  stessa  la  dichiarazione  di  un tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  della 
idoneità della soletta ai carichi prescitti dall'art. 76 comma 5 D.P.R. 285/90 e dovrà provvedere a renderla impermeabile 
con idoneo trattamento atto a mantenere nel tempo tale proprietà.

di inviare copia della presente ordinanza al Dirigente e al Responsabile della Unità “ Servizi funebri e cimiteriali” 

di affiggere copia della presente ordinanza agli ingressi dei cimiteri  del Comune di Jesi ( Principale, Santa Maria del 
Colle, Tabano e Mazzangrugno ) per portarla a conoscenza dei cittadini concessionari dei loculi per i quali può essere 
chiesta la deroga

                                                                                                                  IL SINDACO
                                                                                                                Fabiano Belcecchi


